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DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

DALLA PARTE DELLE COOPERATIVE

laRomagna
c o o p e r a t i v a

I semi che crescono sotto la neve
sono il nostro lavoro, il futuro dei soci. 

Gli Auguri più cari che abbiamo.

20
ANNI

Un nuovo inizio per un nuovo sviluppo: è quello che 
chiede Legacoop Romagna con Mareterra 2016, 
l’iniziativa per parlare dello scalo ravennate. 
E il nuovo presidente dell’Autorità Portuale, alla sua 
prima uscita pubblica, conferma: i fondi ci sono.

PORTO
Futuro in

(a pag.2 e 3) 



U
n piano in-
tegrato d i 
s v i l u p p o 
del porto di 
Ravenna e 
delle reti in-

frastrutturali necessarie alla 
sua attività, che sia condivi-
so da istituzioni e operatori, 
superando il periodo di “di-
visioni”. Con Mareterra 2016, 
Legacoop Romagna ha offerto 
un’analisi dei suoi punti di for-
za e di debolezza che è servita 
come punto di partenza per 
un confronto che ha messo in 
evidenza quali siano le azioni 
indispensabili per fare riparti-
re l’importante infrastruttura 
marittima.

Il presidente di Legaco-
op Romagna, Guglielmo 
Russo, già nell’introduzione 
al convegno ha sottolineato 
quanto l’associazione creda 
nei sistemi integrati e nella 
valorizzazione delle eccel-
lenze del territorio. «Una di 
queste eccellenze è il porto di 
Ravenna e il 2017 dev’essere 
l’anno della svolta: Mareterra 
è un’occasione per riaccende-
re un riflettore sul futuro di 
imprese e lavoratori di questo 
settore». 

Il titolo scelto per l’iniziati-
va, “Futuro in Porto: un nuovo 
inizio per un nuovo sviluppo”, 
sintetizza al meglio il punto di 
vista di Legacoop, che è stato 
approfondito dall’intervento 

del Direttore generale Mario 
Mazzotti. «Sono due gli ele-
menti su cui costruire il futu-
ro del porto. Il primo è “ripar-
tire”, cioè ricollocare il Porto 
al centro delle politiche di svi-
luppo e di crescita del territo-
rio romagnolo, regionale e na-
zionale. E considerandolo non 
solo un soggetto produttivo, 
ma elevandolo a elemento di 
identità territoriale. Al concet-
to di ripartenza si collega il se-
condo elemento, cioè il “nuovo 
inizio”. In questo quadro va 
risolto il nodo delle terre di 
escavo consentendo l’utilizzo 
dei fanghi oggi stoccati nel-
le casse di colmata, compre-
se quelle in zone vincolate dal 

Piano Paesaggistico regiona-
le, per opere in area portuale. 
Occorre superare interpreta-
zioni normative spesso con-
traddittorie tra loro e indire 
la gara per portare i fonda-
li a 12,5 metri di profondità. 
Tutto ciò è indispensabile per 
iniziare davvero, superando i 
conflitti e le contraddizioni di 
questi ultimi anni e lavoran-
do per condividere, pubblico 
e privato, un orizzonte stra-
tegico di sviluppo dal quale 
far nascere idonee iniziative 
imprenditoriali innovative».

«Serve che il “sistema Ra-
venna” sia solido e unito – ha 
proseguito Mazzotti – con-
sapevole delle potenzialità e 

dei limiti, pronto a operare 
in fretta per affrontare le sfi-
de dei mercati. Si sarà così in 
grado di produrre un piano 
integrato di sviluppo del por-
to e delle reti infrastruttura-
li che coinvolga istituzioni e 
operatori. Inoltre va ampliato 
il numero degli imprenditori 
che operano nello scalo, per 
allargare il bacino di interven-
to e attirare nuove risorse; in 
quest’ottica vanno incremen-
tate in quantità e qualità le 
attività con particolare atten-
zione verso quei comparti, co-
me l’agroalimentare e il mani-
fatturiero, che sono più vocati 
all’export.

Non poteva mancare un ri-

ferimento alle debolezze in-
frastrutturali del porto,. «Ri-
teniamo improcrastinabile 
– ha insistito Mazzotti – un 
adeguamento delle reti in-
frastrutturali, che debbono 
svilupparsi di pari passo con 
l’attività dello scalo. Sappiamo 
che la precondizione assoluta 
di ogni ragionamento di svi-
luppo si chiama manutenzione 
straordinaria e approfondi-
mento dei fondali. Lo si dice 
da tempo. Lo si sa da tempo. 
Ma ormai la questione è inelu-
dibile. O si affronta o si affon-
da, per dirla con una metafora 
marinara. E restando ai fon-
dali è prioritario risolvere il 
nodo delle terre di escavo, che 
va affrontato per quello che 
realmente è, senza aver paura 
di dire le cose, aiutando così 
la nuova Autorità di Bacino a 
risolvere il problema».

Mazzotti ha concluso assi-
curando che Legacoop Roma-
gna intende svolgere un ruolo 
attivo nel rilancio del porto 
mettendo a disposizione la 
forza e la competenza delle 
imprese associate, diventan-
do attori nella promozione e 
nella strutturazione dei rap-
porti strategici con i territori 
di riferimento e giocando un 
ruolo di stimolo verso le altre 
Associazioni di categoria.

«RIPARTENZA
PER IL PORTO
DI RAVENNA»
«Bisogna rimediare alle debolezze infrastrutturali e pensare al futuro: il 2017 sia l’anno della svolta»

MARETERRA   Partendo da un’analisi dei punti di forza e di debolezza dello scalo Legacoop ha lanciato le sue proposte

A
l termine del confronto fra  isti-
tuzioni e operatori sul futuro del 
porto di Ravenna di Mareterra 
2016 è stata condivisa l’idea di 
Legacoop Romagna che serve 
unità di intenti. Al punto che il 

presidente di Legacoop Emilia-Romagna Giovan-
ni Monti, concludendo i lavori, ha ipotizzato di 
«portare tutti insieme al Ministro Del Rio l’istan-
za di una infrastruttura strategica per le imprese 

e il territorio». Il Sindaco di Ravenna Michele de 
Pascale ha insistito sul fatto che «il 2017 sarà decisi-
vo per capire se  sul porto si farà sul serio e l’ammi-
nistrazione comunale si impegna perché si defini-
scano obiettivi chiari e alla nostra portata», mentre 
il parlamentare Pd e membro della commissione 
Trasporti della Camera, Alberto Pagani, ha rimarca-
to come «sia venuto il momento di ricostruire il si-
stema logistico. E di dare un segnale nel campodella 
qualità del lavoro, dell’efficienza e della sicurezza». 

È toccato al neopresidente della Sapir, Riccardo 
Sabadini, riassumere quale sarà la strategia dell’im-
presa terminalista, terminando con l’auspicio che 
«il porto di Ravenna sia capace di presentarsi come 
sistema e su questo punto Sapir garantirà la propria 
collaborazione, nel rispetto dei ruoli». Infine, l’Am-
ministratore delegato Cmc Roberto Macrì ha posto 
l’attenzione sul fatto che «al porto, invece di un solo 
grande progetto, servirebbe avere tanti piccoli pro-
getti che abbiano attese di realizzazione più brevi».

INTERVENTI  Giovanni Monti: «Portiamo a Del Rio la nostra istanza»

Serve Unità di intenti,
L’Impegno delle Istituzioni
Il Sindaco De Pascale: «Obiettivi chiari e alla nostra portata»

Lo studio condotto da Salva-
tore Melluso e dal gruppo di 

lavoro di Mareterra mostra 
con chiarezza che in questi 

anni si è ridimensionato 
l’impatto economico di quella 
che molti descrivono come “la 
principale industria di Raven-
na. L’occupazione è calata in 
alcune delle principali realtà 
di facchinaggio operanti nei 

terminal e si è ridotta l’attivi-
tà di autotrasporto sviluppata 

dalle cooperative associate, 
così come quella manutentiva 

sviluppata dalle imprese di 
costruzione.

Le cooperative

«il lavoro

è Diminuito»

Qual è la piadina migliore? 
Quella riminese sottile quasi come 
il pane azzimo, oppure quella più 
spessa che si mangia nelle altre 
zone della Romagna, con varie 
ricette a Forlì, Cesena e nel raven-
nate? Pur chiamandosi nello stes-
so modo, i due prodotti sono molto 
differenti l’uno dall’altro. Va da 
sé che ognuno tende a prediligere 
la propria, quella che ha sempre 
mangiato. Quindi un riminese 
difficilmente preferirà quella più 
lievitata e viceversa. Ma i gourmet 
o i “semplici” consumatori non 

romagnoli 
quale delle due  
prediligono?

La rispo-
sta potrebbe 
arrivare solo 
con il derby 
della piadina. 
L’ideale sarebbe 
giocarlo in cam-

po neutro. Siccome è impossibile, 
l’ ipotesi più percorribile potrebbe 
essere quella di organizzare la 
singolar tenzone nei locali della 
fiera di Cesena e sotto l’egida del 
Gambero Rosso che adesso, pro-
prio nei padiglioni di Pievesestina, 
gestisce La Città del Gusto. È 
chiaro che la presenza del Gambe-
ro Rosso garantirebbe (oltre alla 
competenza) quella neutralità 
necessaria per stabilire il vincito-
re. Ma, soprattutto, garantirebbe 
quella eco necessaria per dare peso 
all’evento. Non dimentichiamo 
che il Gambero Rosso è anche 
l’editore del più importante ca-
nale televisivo (412 di Sky) che 
si occupa di enogastronomia.

Del resto l’obiettivo del derby, 
al di là dei legittimi e immancabili 
campanilismi, dovrebbe essere 
quello di valorizzare la Romagna 
della quale il tradizionale pane 
povero è uno dei simboli. Anzi, 
dopo il liscio, può essere conside-
rato il principale fil rouge di un 
territorio ricco di campanili.

Il momento ideale per la di-
sfida fra le due piadine potrebbe 
essere “Sono romagnolo”, fiera 
che si tiene nei padiglioni della 
Fiera di Cesena. È un progetto 
che mira a promuovere la cultura 
romagnola e che per riuscirci 
è dedicato a sapori, cultura e 
tradizioni. Ed è chiaro che la 
tradizione enogastronomica è 
uno degli elementi principali e, 
probabilmente, il più unificante. 

La mia economia

Il Derby
della Piadina

di Davide Buratti

12/20162

DIBATTITO Il presidente di Legacoop Romagna Guglielmo Russo 
e il direttore generale Mario Mazzotti.



L’
intervento di 
Daniele Rossi, 
neopresidente 
dell’Autorità di 
sistema dell’A-
driatico nord 

settentrionale (l’ente che ha 
preso il posto dell’Autorità 
portuale), a Mareterra 2016 
era molto atteso. Le doman-
de per chi dovrà guidare la 
politica istituzionale dello 
scalo marittimo erano tan-
te, a cominciare ovviamente 
da quella ormai “storica” sui 
tempi e le modalità dell’ap-
profondimento dei fondali.

Rossi, benché alla sua pri-
ma uscita ufficiale, non si è 
rifugiato nell’essere ancora 
fresco di insediamento, ma 
cogliendo lo stimolo di Le-
gacoop Romagna a “fare pre-
sto” ha disegnato una bozza 
di strategia per il lavoro dei 
prossimi mesi.

Innanzitutto, ha spiegato 
che viste le risorse e i tempi 
la scelta più logica sarebbe 
quella di puntare a un ap-
profondimento omogeneo 

dei fondali a 12-12,5 metri, 
aggiornando quindi l’obiet-
tivo rispetto al progetto pre-
cedente, che prevedeva esca-
vi in alcune zone del canale 
portuale anche fino a 13.5 e 
14.5 metri. 

«A mio parere – ha spie-
gato – la quota di 12.5 metri 
potrebbe essere soddisfacen-
te per garantire l’operatività 
del porto non solo nell’im-
mediato, ma anche nel lungo 
periodo. E su questo punto 
ho incontrato gli operatori, 
che si sono dichiarati soddi-
sfatti». 

In merito ai costi dell’in-
tervento, il neopresidente 
dell’Autorità di sistema ha 
confermato che servirebbero 
circa 200 milioni di euro, di 
cui 60 già previsti dal Cipe. 
«Se riusciremo a mantenerci 
al di sotto di questa cifra non 
avremo problemi a reperire 
le risorse restanti: ho incon-
trato i rappresentanti della 
Bei, a cui ci si era rivolti fi-
nanziare il ‘progetto prece-
dente, che sono disponibili a 

garantire un mutuo venten-
nale per raggiungere la cifra 
necessaria». 

Rossi – collegandosi allo 
studio commissionato da Le-
gacoop e illustrato dal suo 
curatore, Salvatore Melluso 
– pur chiedendo più ottimi-
smo si è detto d’accordo sul-
la necessità di costruire una 
proposta strategica per fare 

ripartire il porto. «Non cre-
do ci sia fretta perché non 
dobbiamo ripartire da zero, 
grazie a ciò che è stato fatto 
come progettualità e che va 
solo adeguato. Per esempio, 
come ha sottolineato Mario 
Mazzotti, Ravenna ha biso-
gno di investimenti nella sua 
capacità di movimentazione 
e nei collegamenti. Questo 

per dire che l’approfondi-
mento dei fondali è condizio-
ne necessaria ma non suffi-
ciente, anche se forse è stata 
causata dalla minore capaci-
tà ricettiva la decisione di al-
cune compagnie di spostare 
traffici. Va ottimizzata la ca-
tena logistica e la riqualifica-
zione della Classicana, per la 
quale ci sono 20 milioni, è il 
primo passo, così come tra le 
sfide strategiche del nostro 
futuro c’è l’incremento delle 
infrastrutture telematiche».

Il neopresidente ha poi 
toccato i temi direttamente 
collegati all’attività istituzio-
nale dell’Autorità di sistema, 
a cominciare da come sono 
mutati gli organi decisionali 
e consultivi. «Con la riforma 
è stata aumentata l’efficienza 
della portualità italiana, per-
ché adesso vi sono 15 autori-
tà che gestiscono 54 porti. E 
il fatto che Ravenna abbia la 
propria autonomia è dovuto 
all’oggettiva rilevanza eco-
nomica e anche alla capacità 
politica di rivendicarla».

«Lo sviluppo del porto di Raven-
na è nel programma di mandato 
e ritengo che oggi ci siano le 
condizioni per realizzare quegli 
interventi individuati come 
necessari per sviluppare traffici 
e aumentare posti di lavoro». 
Il Governatore dell’Emilia-
Romagna, Stefano Bonaccni, ha 
confermato che gli interventi 
sulle infrastrutture siano prioritari. «Ci stiamo muovendo con 
progetti e risorse, per creare una rete moderna. Tra gli interventi, 
quello sull’E45 che è stato finanziato con 20 milioni di euro, il rad-
doppio di tangenziale e autostrada a Bologna, il collegamento con il 
distretto della ceramica di Sassuolo.

LA REGIONE  «Il porto è una priorità»

Dicembre 3

Globale e Solidale

Il delitto perfetto non esiste, 
dimostrava un maestro come 
Alfred Hitchcock nel suo famoso 
film del 1954. Forse il regista 
avrebbe cambiato idea se avesse 
conosciuto  i paradisi fiscali. È 
grazie a loro che le 
più grandi aziende 
e società finan-
ziarie del pianeta 
riescono a non 
pagare le tasse o a 
versarne una quo-
ta irrisoria. Non si 
è trattato nemme-
no di un piano così 
astuto: è bastato trasferire le sedi 
fiscali  nei numerosissimi Paesi 
che accordano una sostanziale 
immunità agli evasori, e il gioco 
si è compiuto. Gli stati nazionali 
– tutti, chi più chi meno – hanno 
assistito a un progressivo venir 
meno  delle entrate fiscali e hanno 
tagliato sanità, istruzione, cultu-
ra, pensioni, infrastrutture e così 
via. Si parla di somme enormi, 
smisurate. Risultato: vantaggi 
per pochissime persone, svantaggi 
per tantissime. Il delitto perfetto.

Di recente Oxfam, una delle più 
importanti associazioni non go-
vernative, ha redatto un rapporto 
sugli abusi delle corporation, dal 
titolo “Battaglia fiscale” (scari-
cabile su Internet). Fra l’altro, 
compare una classifica degli stati 
che si distinguono  nel fornire 
protezione  ai corsari del ventu-
nesimo secolo: Bermuda, Cayman 
e Paesi Bassi sono ai primi posti.

È molto diffusa l’idea che il 
sistema internazionale sia ormai 
inattaccabile e non si possa far 
nulla per invertire la (devastante) 
tendenza. Ma è vero che non si 
può tentare niente? Nello stesso 
report,  Oxfam pensa il contrario. 
E chiede ai governi quattro prov-
vedimenti  per arginare la corsa al 
ribasso sulla tassazione degli utili 
d’impresa: primo, l’abolizione di 
incentivi fiscali iniqui e improdut-
tivi e la definizione di un sistema 
di tassazione d’impresa equo. Se-
condo: l’elaborazione di blacklist 
dei paradisi fiscali basate su crite-
ri che prendano in considerazione 
anche pratiche fiscali nocive adot-
tate. Poi si chiede di estendere alle 
multinazionali l’obbligo di rendi-
contazione pubblica delle attività 
condotte e delle imposte versate 
in ciascun Paese. Infine si propone 
di  potenziare le norme relative 
alle “‘società controllate estere”, 
riguardo alla tassazione nei paesi 
dell’Unione Europea dei redditi 
delle multinazionali residenti 
realizzati nei paradisi fiscali.

Le Indecenti
Evasioni

di Fabio Gavelli

«NUOVA STRATEGIA,
LE RISORSE CI SONO» 
L’approfondimento a 12,5 metri considerato sufficiente per il lungo periodo. «Servono 200 milioni»

AUTORITÀ PORTUALE   Il neopresidente Daniele Rossi, alla sua prima uscita, ha affrontato l’annoso tema dei fondali

Paolo Sirotti, Roberto Gambi, Arnaldo Bongiovanni, Christian Nata-
li, Alberto Antonelli, Vincenzo Rossano, Giampaolo Guidi e Andrea 

Armari: questi i nomi dei marinai del Gruppo Ormeggiatori del 
Porto che insieme al presidente Mauro Samaritani hanno ricevuto 
da Legacoop Romagna un riconoscimento al termine del convegno 

Mareterra, per l’eroismo dimostrato in occasione della tragedia 
della Gokbel, avvenuta il 28 dicembre del 2014. «Una data che 

insieme a un grande dolore ci ha lasciato tanto orgoglio per come 
sono avvenuti i soccorsi», ha detto il coordinatore di Mareterra, 

Rudy Gatta, nel presentare il riconoscimento, un mosaico raffigu-
rante un particolare del porto di Classe di Sant’Apolinare nuovo.

Ormeggiatori del Porto

«Un MoSaico per la Gokbel»
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COSTI E AMBIENTE,
L’ENERGIA CONVIENE
Tanti gli esempi virtuosi, da Formula ad Apofruit: Legacoop Romagna affianca le imprese da 15 anni

CONVEGNO   Una maggiore consapevolezza dei consumi consente recuperi di efficienza e risparmi dal 5 al 10% 

«I
l monito-
r a g g i o  è 
i l  pr i mo 
passo per 
acquisire 
una consa-

pevolezza dal punto di vista 
energetico. La semplice con-
sapevolezza  produce un’effi-
cienza che è almeno del 5%. 
Se poi ad essa aggiungiamo 
altre attività che consento-
no di ridurre la bolletta, il 
risparmio arriva anche fino 
al 10%». Antonio Zampi-
ga, responsabile Ambiente 
di Legacoop Romagna, spie-
ga in poche parole perché il 
tema dell’energia interessa 
tanto alle imprese. Non ci so-
no solo i benefici ambientali 
e di immagine, pur significa-
tivi, ma dal capitolo bolletta 
è possibie recuperare soldi 
veri e competitività. Pecca-
to che il quadro normativo 
e quello tecnologico cambi-
no in modo velocissimo. Per 
questo in Romagna da più di 
quindici anni Legacoop af-
fianca le imprese associate 
in tutti gli aspetti che riguar-
dano questo tema, offrendo 
un panorama di strumenti 
completo. 

L’occasione per fare il pun-
to, lo scorso 01 dicembre 
a Forlì, è stato il convegno 
“Energia, efficienza e rispar-

mio, tra obblighi normativi e 
opportunità per le imprese”, 
che ha messo in fila una car-
rellata di esperienze virtuose 
come quelle di Apoenergia/
Apofruit e Formula Servizi,  
fino ad arrivare ai consorzi 
energia (Consorzio per le Ri-
sorse Energetiche di Cesena 
e Consorzio Utilities RAven-
na) con i quali Legacoop ha 
sviluppato una convenzione 
a tariffe fisse agevolate per le 
proprie associate e a chi, co-
me Servin, fa della diagnosi 
energetica un vero e proprio 
mestiere.

    «Abbiamo cominciato nel 
2005 rendendo autosuffi-
ciente la nostra sede con un 
impianto fotovoltaico – ha 
detto il Direttore Generale di 
Formula Servizi, Graziano 
Rinaldini – poi abbiamo 
pensato al risparmio, ana-
lizzando tutte le voci di con-
sumo e investendo 900mila 
euro: abbiamo trasformato 
a led tutta l’illuminazione, 
anche in magazzino, inserito 
sensori di presenza all’ester-
no, installato un cappotto 
termico e isolato il tetto. Il 
risparmio arriva al 50%, con 
un “break even” a 7 anni».

    «Il tema dell’energia è fon-
damentale per noi e lo ab-
biamo affrontato creando 
nel 2010 una joint venture 
con un partner che avesse 
il know how e le competen-
ze per intervenire», ha spie-
gato il direttore produzione 
di Apofruit Italia, Claudio 
Mag na n i,  presenta ndo 
Apoenergia. «In pochi anni 
abbiamo realizzato più di 6 
megawatt di impianti foto-
voltaici sui tetti delle nostre 
sedi. In questo modo, tra 
l’altro, abbiamo bonificato 
decine di migliaia di metri 
quadri di amianto».

 «L’autodiagnosi energeti-
ca – ha detto Pietro Fiu-
mana di Servin», è il pri-
mo passaggio. «Lo spazio 

per migliorare i consumi c’è 
sempre: oggi possiamo avere 
consumi molto ridotti, grazie 
alle fonti rinnovabili. L’effi-
cienza energetica si paga da 
sola, ma esistono altre leve 
importanti – da quella fisca-
le ai bandi europei, passando 
per il conto energia termica 
– che permettono di recupe-
rare velocemente gli investi-
menti necessari».

Via L. Galvani 17/B - 47122 Forli’ (FC) • Tel. : 0543.776211 • Fax 0543.721140 • info@conscoop.it

Romagna mia

Un piano da quasi 300 
milioni che vuole riassumere, 
definire e prevedere tutte le 
opere che farà nei prossimi 
anni l’Università di Bologna, 
all’interno della quale si 
rafforzerà la Romagna (80 
milioni d’investimenti) per 

disegnare il 
proprio 
futuro: 
una rete di 
campus per 
integrare e 
migliorare 
didattica, 
ricerca 
e servizi 

agli studenti e da conclu-
dere entro il 2021, come 
ha annunciato il magnifico 
rettore Francesco Ubertini.  

Un progetto di ampio respi-
ro che andrà a disegnare una 
struttura multicampus fatta 
di 14 plessi - dieci all’interno 
della città metropolitana 
di Bologna e i restanti nel-
le quattro provincie della 
Romagna – portando ad un 
incremento di circa il 12% di 
aule, del 28% per sale studio 
e biblioteche, del 18% per gli 
spazi di ricerca e a più di 1000 
nuovi alloggi per studenti. Per 
i Campus della Romagna il 
piano edilizio prevede un inve-
stimento complessivo di circa 
80 milioni di euro. L’obiettivo 
è raggiungere il consolidamen-
to delle vocazioni identitarie 
dei territori, con il completa-
mento delle opere già avviate 
a Forlì e a Cesena e il raffor-
zamento delle dotazioni logi-
stiche di Ravenna e Rimini.

Si tratta di 67 opere, alcu-
ne già in cantiere, molte che 
arrivano dal passato, in certi 
casi anche con ritardi notevo-
lissimi rispetto a quello che 
era stato ipotizzato. Il piano 
riguarda ovviamente la città 
di Bologna (con la previsione 
di organizzare le attività in 
dieci campus che vanno dal 
nucleo storico di via Zamboni 
alle aree di sviluppo come 
quelle del Navile-Battiferro, 
l’investimento più significa-
tivo, e di via Terracini), ma 
anche i poli della Romagna.

L’obiettivo è concludere tut-
to entro il 2021, entro, cioè il 
termine del mandato del retto-
re Ubertini, con un incremento 
di aule, spazi per la ricerca 
e circa mille nuovi alloggi.

I Multicampus
della Romagna

di Manuel Poletti

Fruttagel costruirà un nuovo impianto di 
generazione elettrica, che verrà realizzato nei 
prossimi mesi nello stabilimento di Alfonsine, in 
provincia di Ravenna, dove operano circa 740 
addetti. Quella di Alfonsine è la sede principale 
della cooperativa agricola e agroindustriale. Il 
progetto prevede due motogeneratori in contai-
ner, in grado di generare 1.700 kW. L’impianto, oltre a garantire 
più del 30% dell’energia elettrica necessaria alle lavorazioni di 
Fruttagel, consentirà il recupero dei fumi, per la produzione di 
vapore, e il recupero dell’acqua di raffreddamento delle camicie 
motori, a beneficio degli usi di stabilimento. Il rendimento 
globale dell’impianto si attesterà all’85% e consentirà un ri-
sparmio annuale di 1.285 Tep (tonnellate equivalenti di petrolio 
risparmiato). Nell’arco di un anno il nuovo impianto garantirà a 
Fruttagel una riduzione in termini di emissioni di anidride car-
bonica pari a 2.300 TCo2 (tonnellate di anidride carbonica non 
liberata nell’ambiente). Il progetto «si inserisce nella strategia di 
aumento della nostra efficienza energetica, riducendo sprechi e 
impatto sull’ambiente», ha dichiarato Stanislao Fabbrino, ammi-
nistratore delegato di Fruttagel (nella foto).

MENO SPRECHI  Impianto ad Alfonsine

FruttageL si aFFida

alla cogeneRazione

L’efficienza
energetica
si ripaga, 

ma esistono 
anche incentivi

importanti
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FORMULA SERVIZI  Il convegno, svolto nella sede della cooperativa forlivese, è 
stato aperto dal responsabile Ambiente di Legacoop Romagna, Antonio Zampiga.

Fo
to

 F
ab

io
 B

la
co



N
on esiste 
democra-
zia senza 
un giorna-
l ismo l i-
bero: così 

si può riassumere lo spirito 
con cui Legacoop Romagna 
e Mediacoop hanno organiz-
zato l’incontro “Tutela del 
pluralismo e futuro dell’in-
formazione”, che è stato con-
diviso dai molti  ospiti inter-
venuti. Uno dei cardini del 
confronto, ospitato il 2 di-
cembre a palazzo Romagnoli 
di Forlì, ovviamente è stata 
la nuova legge dell’editoria, 
che dopo anni di attesa do-
vrà ridare slancio al settore.

Proprio Legacoop Roma-
gna è stata in prima fila nel 
chiedere al Governo di so-
stenere il pluralismo dell’in-
formazione, come ha ricor-
dato in apertura di convegno 
il presidente Guglielmo 
Russo, che ha sottolineato 
«l’importanza di una filiera 
che solo per quanto riguarda 
le nostre associate dà lavoro 
a 150 persone circa». 

Al Direttore Generale Ma-
rio Mazzotti è toccato il 
compito di mettere in fila le 
osservazioni e le proposte 
dell’associazione in merito 
alla nuova legge. «Ora, ap-
provata la legge, deve par-
tire una nuova modalità di 
intervento pubblico su un 
settore che ha bisogno di in-
tervento pubblico. 

Vanno trovate r isorse 
per interrompere che altre 
imprese chiudano ed è fon-
damentale che l’entità dei 
contributi sia definita con 

certezza, perché solo così si 
possono costruire bilanci so-
lidi». 

Mazzotti ha poi ricorda-
to gli elementi critici della 
riforma, a cominciare dagli 
elementi di onerosità dei 
contratti giornalistici rispet-
to alla dimensione delle im-
prese, come la necessità che 
chi opera nell’editoria abbia 
la possibilità di partecipare 
ai bandi che le riguardano. 
«Questa è una terra in cui 
operano molte cooperative 
di qualità nel campo dell’in-
formazione – ha concluso 
Mazzotti – come dimostra 
la nascita della rete Trese-
iuno, che riunisce le nostre 
associate del settore ed è un 
patrimonio del territorio 

romagnolo, per gli elemen-
ti di qualità e innovazione 
che propone». «Due anni 

fa il settore era considerato 
“morto” – ha ricordato il re-
sponsabile Media di Legaco-

op Romagna, Emilio Gelosi 
– mentre oggi, anche gra-
zie alla campagna nazionale 
Meno Giornali Meno Liberi 
e al coraggio di chi ha mes-
so la faccia su questa rifor-
ma possiamo ricominciare a 
pensare al futuro».

È stato il presidente na-
zionale di Mediacoop, Ro-
berto Calari, in chiusura di 
convegno, a spiegare perché 
la nuova legge sia un passo 
avanti decisivo per il setto-
re dell’informazione e spe-
cialmente per le cooperative 
coinvolte. «La legge indivi-
dua proprio le cooperative 
come interlocutore privile-
giato. E non a caso perché 
la legge si rivolge agli edi-
tori puri, indipendenti che 
fanno informazione senza 
essere influenzati da realtà 
esterne: le cooperative sono 
le uniche imprese ‘non sca-
labili’ e, quindi, garanzia di 
difesa del pluralismo». 

Paolo Pingani

«IL NOSTRO IMPEGNO
PER IL PLURALISMO»
La filiera associata a Legacoop Romagna dà lavoro a più di 150 persone. La novità di Treseiuno

MEDIA   A Forlì il convegno con Mediacoop nazionale a conclusione della campagna Meno Giornali Meno Liberi

«I
o  c r e d o 
che demo-
crazia sia 
discutere, 
d e c id e r e 
e qualità 

dell’informazione. Per que-
sto abbiamo scritto una leg-
ge che avesse l’obiettivo di 
garantire al paese qualità e 
pluralismo dei mezzi. Dan-
do sostegno al settore e ri-

spondendo alle necessità dei 
lavoratori». Roberto Ram-
pi, relatore alla Camera del-
la legge 198, ha così riassun-
to i  motivi che hanno ispira-
to la riforma dell’editoria.

«Con questa legge – ha 
continuato - abbiamo cerca-
to di costruire una via ita-
liana all’editoria futura che 
garantisca innanzitutto la 
qualità. Ed è per questo che 

uno dei punti centrali della 
riforma è il ruolo della co-
operazione. La cooperativa 
è la forma imprenditoriale 
in grado di difendere il va-
lore e la funzione pubblica 
dell’informazione, che non 
è una merce come tutte le 
altre, vale la pena ricordarlo, 
perché produce non solo un 
valore economico ma anche 
sociale».

I concetti di Rampi  so-
no stati ripresi dal diretto-
re dell’assemblea legislativa 
Leonardo Draghetti e 
dal primo firmatario della 
proposta di legge regiona-
le Giorgio Pruccoli: «La 
legge regionale cercherà di 
stimolarne l’innovazione e 
il miglioramento sostenen-
do il lavoro e chi lo crea, chi 
lo rinnova e chi lo rispetta. 
E favorendo un pluralità di 
centri d’informazione che 
garantiscano un servizio 
pubblico». Sull’importan-
za del sostegno al plura-
lismo sono intervenuti an-
che il consigliere nazionale 
dell’Ordine, Michelangelo 
Bucci, il senatore Stefano 
Collina, la consigliera re-
gionale Valentina Ravaio-
li e il sindaco Davide Drei. 
Hanno portato un contribu-

to importante alla discus-
sione anche i rappresentanti 
della stampa romagnola, il 
responsabile dell’edizione 
forlivese del Resto del Car-
lino, Marco Bilancioni, il 
presidente del Corriere Ro-
magna, Luca Pavarotti, 
l’editore di Ravennanotizie.
it, Nevio Ronconi, e il di-
rettore del settimanale Set-
tesereQui, Manuel Poletti. 

L’intervento del fondatore dell’osservatorio Data-
MediaHub, Pier Luca Santoro, ha toccato i nervi 
scoperti del settore dell’informazione, proponendo 
però anche una cornice entro la 
quale disegnare un possibile futu-
ro per la stampa. Assegnandosi il 
ruolo di ‘avvocato del diavolo’, ha 
disegnato una situazione ‘impieto-
sa’, che vede i giornali in declino, 
«e non a causa di internet ma 
perché i giornali sono sempre 
stati regalati e finanziati alla fine 
solamente dalla leva pubblicitaria. Gli investitori 
pubblicitari hanno ancora interesse a investire 
sulla carta ma le concessionarie svendono gli 
spazi per tenere i volumi. Ovviamente il margine 
operativo e il fatturato sono arrivati ai minimi 
termini e questo ha causato una forte perdita 

occupazionale». Il punto centrale della sua analisi 
è che la fine dell’idea del giornale come elemen-
to monolitico, come pacchetto d’informazione e 

che quindi il prodotto va ripensato. «Alla 
gente non interessa più un prodotto che 
è fermo a 150 anni fa: ora che  giornali 
non possono più ricoprire il ruolo di 
intermediatori, ruolo interpretato invece 
da Facebook e Google, il giornalista deve 
diventare un curatore di contenuti e di 
fonti, spiegando al lettore quali sono le 
conseguenze di tutte le informazioni da 

cui viene toccato grazie ai social network. In so-
stanza, deve esprimere un valore nei confronti dei 
lettori, proponendo contenuti unici, esclusivi, con 
il massimo livello di personalizzazione, abbondan-
ti, immediati e che aprono occasione di relazione 
fra chi li utilizza». 

L’ESPERTO  L’intervento di Pier Luca Santoro di Datamediahub

«iL Futuro è il lettore»
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RIFORMA EDITORIA   Il relatore alla Camera Roberto Rampi

«QUalità e lavoratori
al Centro della Legge»
Pruccoli: «Siamo al lavoro su una normativa regionale»

Dicembre 5

C’è un futuro per il giorna-
lismo di qualità? Il presente è 
drammati-
co, il futuro 
è fosco, ma 
una svolta 
è ancora 
possibile. 
Perché non 
manca la 
richiesta 
d’infor-
mazione, 
mancano i lettori disposti a 
pagare per il prodotto che in 
questa fase forniscono i me-
dia. Il quadro, impietoso ma 
stuzzicante, è stato tracciato 
da Pier Luca Santoro al con-
vegno “Tutela del pluralismo 
e futuro dell’informazione” 
promosso a Forlì da Legacoop 
Romagna e Mediacoop. Il 
nodo è quello della debolezza 
dell’editoria italiana, alle 
prese con un crollo verticale 
dei lettori e un affievolimento 
delle entrate pubblicitarie. I 
dati squadernati da Santoro, 
esperto di marketing e cura-
tore del sito DataMedia Hub, 
dimostrano che la crisi pre-
cede però l’avvento del web, 
solitamente identificato come 
il grande avversario dell’in-
formazione su carta. Secondo 
Santoro, l’immobilismo del si-
stema editoriale e della stessa 
professione giornalistica sono 
le cause prime della perdita 
di ‘appeal’ dell’informazione 
a pagamento. Ma la “fame” 
di notizie resta - anche sul 
web, svincolata dalle testate 
classiche e riposizionata inve-
ce attraverso gli aggregatori 
– e quindi quel che occorre 
è restituire innanzitutto un 
valore aggiunto alla profes-
sione giornalistica. Non più 
semplici portatori di notizie 
(che ormai hanno l’immedia-
tezza delle rete) ma operatori 
capaci di elaborare contenuti 
provenienti da fonti diverse 
per fornire al lettore analisi, 
scenari, approfondimenti. 
Ben oltre la liturgia del copia 
e incolla. Ma per arrivare a 
questo risultato occorre anche 
un assetto diverso della rete 
distributiva e delle stesse 
aziende, in grado di sostenersi 
economicamente e progettare 
il futuro smettendola di vivere 
alla giornata con l’unica os-
sessione dei tagli. Un percorso 
difficile ma obbligato. E che 
dovrebbe coinvolgere non 
solo gli addetti ai lavori, ma 
tutti i cittadini interessati 
a difendere il pluralismo e la 
qualità dell’informazione.

Notizie a margine

Un Futuro
per i Giornali

di Emanuele Chesi



N
u m e r o 
u no  i t a -
l i a n o  i n 
Cina, un 
g r a d i n o 
s o t t o  i n 

Giappone. Poi Russia, Fran-
cia e Regno Unito. L’export 
è una delle carte più impor-
tanti da giocare per il grup-
po cooperativo Cevico. Le 
vendite del vino imbottiglia-
to all’estero, in particolare 
sono cresciute del 14%, in un 
momento in cui il vino sfuso 
sconta prezzi più bassi.  La 
quota di fatturato nei mer-
cati internazionali ha rag-
giunto la cifra di 31 milioni 
di euro (+21%).

Tutto questo in un trend 
di crescita di lungo periodo 
che in cinque anni ha visto 
salire il fatturato del grup-
po cooperativo di 27 milioni 
di euro (+26%). Il fatturato 
consolidato (Cevico, Le Ro-
magnole, Cantina dei Colli 

Romagnoli, Le Romagnole 
Due, Due Tigli, Rocche Ma-
latestiane, Sprint Distillery, 
Winex. Tenuta Masselina e 
Medici Ermete & Figli) nella 
gestione 2015/2016 è stato di 
circa 130 milioni.

In crescita anche il pa-
trimonio netto, giunto a 69 

milioni di euro (+500mi-
la euro nell’esercizio). L’u-
tile dell’esercizio è stato di 
906.000 euro. Bene anche la 
posizione finanziaria netta 
che oltrepassa i 20 milioni, 
contro i 14,5 dell’esercizio 
precedente. 

Importanti nel 2016 il lan-

cio di nuovi prodotti come 
leva strategica per affron-
tare un mercato sempre più 
competitivo. Dopo le novità 
2015 che hanno visto al cen-
tro le “Bollicine Romagno-
le” ed alcuni nuovi formati 
per la Grande distribuzione, 
Cevico ha definitivamente 

lanciato la linea B.Io (bipun-
toio) dedicata ai vini biolo-
gici rivolta in particolare al 
mercato del Far East. 

A presentare i dati di bi-
lancio all’Assemblea Gene-
rale dei soci, svolta a Pian-
gipane, c’erano la presidente 
Ruenza Santandrea, il Diret-
tore Amministrativo Mas-
simo Gallina e il Direttore 
Generale Lauro Giovannini. 

Cevico associa oltre 5000 
viticoltori a conduzione di-
retta ed è tra i primi player 
del vino a livello nazionale, 
con 7000 ettari di vigneti e  
1,4 milioni di quintali di uva 
lavorata. 

Nei giorni scorsi ho avuto il 
grande onore di rappresentare 
l’Alleanza delle Cooperative 
Italiane agroalimentari al 
Congresso di Coop de France a 
Parigi, una grande organizza-
zione di cooperative agricole di 
un Paese che ha sempre dedica-
to molta attenzione al proprio 
settore agroalimentare e non 
lo ha riscoperto certo perché 
sono andati in crisi altri com-
parti industriali o produttivi.

Mi ha fatto 
molto piacere 
ascoltare i mol-
ti interventi 
dedicati all’in-
ternazionaliz-
zazione, all’in-
novazione, alle 
sfide dell’eco-
nomia digitale 

e dei big data, ma una grande 
attenzione hanno suscitato le 
riflessioni sulla governance 
di cooperative che arrivano 
dai 3,4 fino ai 6,7 miliardi di 
euro di fatturato e affronta-
no interrogativi tipo «Come 
sostenere la crescita senza 
perdere il controllo?”. Due i 
punti delicati che individuano: 
le remunerazioni dei manager 
e i rapporti con gli agricoltori 
negli stati dove si espandono 
con società controllate.

Mi sembra significativo 
che queste riflessioni arri-
vino dopo aver distribuito 
97 milioni di euro di ristorni 
agli associati e chiuso con un 
utile di 55 milioni di euro.

Ancora più significativo 
che grande enfasi venga po-
sta nell’illustrazione di un 
progetto per recuperare 2 
(due) euro a tonnellata nella 
filiera logistica dei cereali. 

Avete capito bene: 2 euro 
su 150 negli anni difficili e 2 
euro su 300 negli anni buoni. 
Da noi credo che si farebbe 
fatica a mettere insieme 
la riunione per discutere 
un obiettivo del genere. 

A un certo punto però un 
intervento mi ha riportato 
indietro nel tempo, mol-
to, ma molto indietro. 

Vedendo un tipo che avvi-
tava un bullone nella sede di 
Spacex (l’azienda aerospaziale 
privata che vuole colonizzare 
Marte, ndr) un signore gli 
aveva chiesto cosa stesse fa-
cendo. La risposta era stata 
la seguente: «Garantisco la 
sicurezza delle persone che 
andranno su Marte». L’aned-
doto tradotto all’assemblea 
(non particolarmente convinta 
dei progetti di Elon Musk) 
diventa: non importa quanti 
soldi spendi nella pubblicità 
se poi i tuoi lavoratori, i tuoi 
fornitori o i tuoi soci parlano 
male di te e non sono coinvolti 
nella realizzazione di un di-
segno più grande e profondo.

Cosa stai facendo? forse 
la domanda che farà perdere 
soldi ai pubblicitari, ma gua-
dagnare una futura umanità. 
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Caporalato in Romagna? Incredibile, 
ma vero. A chiedere di aprire gli occhi 
è Marcello Sanzani, presidente di 
Promosagri (che raccoglie le sette 
cooperative agricole braccianti di 
Ravenna). «Purtroppo è un fenome-
no che dilaga in maniera allarmante 
anche nelle nostre terre». Il problema 
per le cooperative braccianti, che ogni 
anno forniscono lavoro ai soci e dipendenti per oltre 12 milioni 
di euro, è la concorrenza sleale di chi sfrutta lavoratori non in re-
gola. «Siamo favorevoli a norme come il DDL contro il caporalato 
approvato dal parlamento, in cui si prevede l’eliminazione dei 
contributi pubblici a chi non è in regola», dice Sanzani, che però 
evidenzia i limiti. «Non è prevista una corretta gradualità nella 
applicazione delle sanzioni, quindi rischia di penalizzare anche 
le aziende che lavorano seguendo le norme».

CAB  La denuncia di Sanzani (Promosagri)

BraCCianti: «in romagna

dilaga il capoRalato»

di Cristian Maretti

Roma, Romagna

Ne Parlano Bene, 
però su Marte CINA E GIAPPONE,

L’EXPORT TRAINA
IL VINO CEVICO

AGROALIMENTARE   Le vendite di imbottigliato all’estero sono cresciute del 14%, il fatturato di gruppo è 130 milioni

Linea biologica
e “bollicine”
romagnole

tra le novità

NORME   Il recupero dell’invenduto a fini sociali ora è regolamentato

Sprechi aliMentari,
Positiva la Nuova Legge
Ogni anno CIA-Conad recupera beni per 1,5 milioni di euro

C’
è  u n a 
n u o v a 
l e g g e 
che di-
sciplina 
il recu-

pero dell’invenduto e la sua 
donazione a fini sociali: è 
la 166/16 che porta il nome 
della deputata Maria Chiara 
Gadda. 

La nuova normativa, che 
ha ricevuto consensi am-
pi in sede di approvazione 
parlamentare, si muove su 
alcuni presupposti valoriali 
condivisibili (equità, sussi-
diarietà e responsabilità so-
ciale); diversamente dall’im-
postazione data in Francia, 
ha correttamente optato per 
la promozione e l’incenti-
vazione dei comportamenti 
virtuosi di quanti recupera-
no cibo per destinarlo a fini 
benefici.

Contribuisce a semplifi-
care e regolamentare buone 
prassi che in realtà già da 
tempo il mondo della distri-
buzione ha fatto sue, evi-
tando di far diventare rifiuti 
tanti prodotti ancora buoni 
e comunque destinabili al 
consumo.

I negozi associati a Com-
merc ia nt i  Ind ipendent i 
Associati già da anni sono 
inseriti in un circuito Last 
Minute Market. 

Ciò signif ica che quasi 
tutti i punti vendita Conad 
destinano ad onlus ed en-
ti benefici dei loro territo-
ri derrate alimentari vicine 
alla scadenza, ma ancore 
buone. Servono per mense di 
solidarietà e per aiutare chi 
è in difficoltà. 

Di certo la crisi ha acui-
to la sensibilità in tal senso, 
ma già da tempo questo si-

stema era praticato, a ripro-
va dell’attenzione che i soci 
Conad hanno verso le pro-
prie comunità e le istanze di 
natura solidaristica. Com-
plessivamente ogni anno, tra 
negozi e magazzini di Coo-
perativa, vengono destinati a 
questi fini prodotti per oltre 
un milione e mezzo di euro 
di valore sul territorio Cia.

Tra gli elementi positivi 
della legge si segnalano la 
complessiva semplificazione 
burocratica (le dichiarazioni 
di chi dona non saranno più 
preventive, bensì potranno 
avvenire per via telematica 
entro la fine del mese di ri-
ferimento e solo per importi 
superiori ai 15mila euro; non 
necessarie per beni alimen-
tari facilmente deperibili); la 
possibilità di benefici fiscali 
(in termini di detrazione iva 
e di tariffa relativa alla tassa 

sui rifiuti) e l’introduzione 
del recupero anche dei far-
maci.

In considerazione dell’im-
pegno per la liberalizzazione 
della vendita dei farmaci che 
Conad da tempo ha messo 
in campo, salutiamo favo-
revolmente anche l’inseri-
mento di certi medicinali tra 
i prodotti recuperabili. Nel 
complesso, dunque, questa 

normativa crea un quadro di 
maggiore certezza e contem-
pla molti degli elementi della 
filiera alimentare, dal recu-
pero in campo alla grande 
distribuzione, passando per 
la possibilità di recuperare 
in contenitori dedicati quan-
to ordinato e non consumato 
al ristorante o alla mensa. 

Enrica Mancini
Resp. Formazione CIA-CONAD
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Dicembre 7

D
urante l’as-
semblea ge-
nerale or-
dinaria che 
si è svolta 
il 16 dicem-

bre all’Auditorium Corelli di 
Fusignano, è stato presenta-
to il bilancio preconsuntivo 
2016 che prevede un fattu-
rato da 150 milioni di euro 
per la cooperativa Deco In-
dustrie di Bagnacavallo, con 
stabilimenti in molte zone 
della Romagna. 

Un’azienda sana che opera 
su due differenti aree: quel-
la alimentare e quella della 
detergenza, aree in cui sta 
dimostrando competenza e 
valore che viene apprezzato 
sempre più, anche all’estero.

 
Gli investimenti futuri
L’amministratore delega-

to Giorgio Del Prato ha an-
nunciato la sfida per il 2017, 
ricordando importanti inve-
stimenti: un nuovo capan-
none nello stabilimento di 
San Michele (Ra) ospiterà la 
produzione di una nuova li-
nea di biscotti senza grassi 
e senza olio di palma, in li-
nea quindi con i nuovi trend 
del mercato che premiano i 
prodotti salutistici e, inve-
stimento non di poco conto, 
nuovi forni per la piadina 
andranno a sostituire i vec-
chi per accrescere ancora di 

più la qualità dei prodotti.
L’azienda può contare in-

fatti su cinque stabilimenti: 
Bagnacavallo con la deter-
genza, Forlì per la piadina, 
San Michele per l’alimentare 
insieme a Bondeno (Ferra-
ra), oltre a Packaging Imo-
lese (la cui acquisizione è 
stata siglata esattamente un 
anno fa).

All’assemblea erano pre-

senti anche il sindaco di Fu-
signano Nicola Pasi e Mario 
Mazzotti, direttore Legaco-
op Romagna.

Durante l’assemblea, oltre 
all’andamento dell’azienda, è 
stato presentato il resoconto 
delle attività sociali e sono 
state assegnate le borse di 
studio 2016 per i figli meri-
tevoli dei dipendenti.

Il saluto a Graziani
L’assemblea si è chiusa 

con sentito saluto a Giorda-
no Graziani, il presidente 
che andrà in pensione ed è 
stato sostituito dal direttore 
tecnico Antonio Campri.

I compagni di lavoro di 
una vita hanno voluto ren-
dere omaggio a Graziani 
con scherzose ricostruzioni 
della sua carriera e raccon-
tando aneddoti della sua vi-
ta professionale ma anche 
personale. L’amministratore 
delegato Dal Prato ha volu-
to «celebrare un lavoratore, 
un presidente, un collega dal 
cuore grande che ha contri-
buito a rendere la Deco una 
realtà sana e felice». Una 
figura fondamentale per il 
progresso dell’azienda, un 
uomo che si è sempre speso 
in prima persona, che con il 
sorriso e la competenza ha 
saputo guadagnarsi il rispet-
to di tutti. 

i.p. a cura di Cooperdiem

CAMBIO AL VERTICE
PER DECO INDUSTRIE
Il direttore tecnico Antonio Campri è il nuovo presidente. Va in pensione lo storico presidente Giordano Graziani

LE AZIENDE INFORMANO   Il bilancio preconsuntivo è stato presentato dall’amministratore delegato Giorgio Dal Prato in assemblea
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LA STRETTA DI MANO Tra il presidente entrante Campri e quello uscente Grazia-
ni. Sotto il tavolo della presidenza all’assemblea.
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A
t l a nt ide  è 
n a t a  n e l 
1 9 9 0  d a 
u n  g r u p -
po di amici 
laureati in 

materie scientifiche quali 
geologia, scienze naturali e 
forestali e altre. Da 26 anni 
la cooperativa sociale è im-
pegnata nella progettazione, 
gestione e comunicazione in 
ambito ambientale.  

È una delle realtà più im-
portanti nel settore che con-
ta tra i propri clienti Hera 
Holding, Roma-
gna Acque Spa, 
i l Parco del le 
Foreste Casen-
tinesi, il Parco 
del Delta del Po 
e altri enti locali. «La nostra 
attività si può dividere in due 
grandi aree business– spiega 
il presidente Andrea Qua-
drifoglio – la prima è l’area 
‘Comunicazione ambiente 
sostenibilità’ che si occupa di 
educazione ambientale, buo-
ne pratiche sul corretto uso 
delle risorse, sensibilizzazio-
ne sui temi della biodiversità 
e della corretta alimentazio-
ne. L’altra “Parchi Musei e 
Territorio” riguarda invece 
la gestione di Parchi, musei e 
strutture legate all’ambiente, 

come la Diga di Ridracoli, il 
Centro Visite Salina di Cer-
via, la Casa delle Farfalle, la 
Rocca di Riolo Terme e tante 
altre; la Cooperativa si at-
testa su circa 3,5 milioni di 
Euro di fatturato annuo.

Atlantide ha 50 dipenden-
ti di cui 32 soci e nell’arco 
di un anno gli occupati sono 
un centinaio (75% donne). 
L’80% degli operatori è lau-
reato. «Anche noi abbiamo 
subito le conseguenze della 
crisi e ci stiamo riposizio-
nando non senza sacrifici. 

La cosa che ci dà forza è la 
volontà dei soci che credo-
no da sempre nel progetto 
Atlantide e che mostrano 
grande passione e dedizione. 
Proprio adesso stiamo elabo-
rando un nuovo piano indu-
striale».

La stabilità deriva da-
gli appalti già a portafoglio 
e dalle nuove acquisizioni. 
Una novità è un progetto 
del Ministero dello Sviluppo 
Economico nell’ambito degli 
itinerari turistico-culturali: 
«Siamo membri di una R.T.I. 

con capofila Coopculture 
di Venezia. Abbiamo rea-
lizzato un’indagine nel ter-
ritorio della via Appia nelle 
Regioni Puglia e Basilicata 
per studiare il binomio tu-
rismo-cultura-ambiente. Il 
progetto è stato presentato 
al Mise il 17 novembre e alla 
Bitac. Inoltre abbiamo vin-
to un bando per la gestione 
dei servizi turistici del Parco 
delle 5 Terre presentandoci 
insieme a un consorzio ligu-
re per consolidare un rap-
porto già molto avviato».

Il turismo scolastico si sta 
invece riducendo per ragioni 
legate alle scelte economiche 
delle scuole e alla crisi ge-

nerale. «La nostra agenzia 
viaggi Giratlantide srl negli 
anni 2000 commercializzava 
e gestiva pacchetti turistici 
per le scuole coinvolgendo 
25mila bambini all’anno che 
assicuravano 50mila presen-
ze da noi in bassa stagione. 
Ora siamo nell’ordine dei 
7mila bambini in totale. Esi-
ste parò un progetto di ri-
lancio del Turismo Scolastico 
coordinato da LegacoopTu-
rismo e da AITR tramite il 
quale si sta cercando di ri-
lanciare il settore in stretta 
sinergia con il MIUR».

«In generale – continua 
Quadrifoglio - siamo da sem-
pre molto impegnati in pro-

getti di sviluppo. Nei pros-
simi mesi occorrerà avere 
un’attenzione particolare alla 
nuova programmazione eu-
ropea 2014-2020 e ai Piani 
di Azione Locali approvati 
dalla Regione per farsi tro-
vare pronti assieme agli enti 
locali per cogliere le oppor-
tunità che verranno». 

Paolo Pingani

«SIAMO IN VIAGGIO
VERSO ATLANTIDE»
Una cinquantina di occupati e un fatturato di 3,5 milioni di euro all’anno per l’impresa che conta 
tra i propri clienti grandi realtà come Hera, Romagna Acque e alcuni dei principali Parchi italiani

SOCIALI   Andrea Quadrifoglio è presidente della cooperativa che si occupa di turismo, ambiente e sostenibilità

Allo studio un piano
per trovare nuove

opportunità

TAGLIO DEL NASTRO   All’evento anche il Vicesindaco di Ravenna

la coop San vitale
Inaugura la Nuova Sede
Più di cento le persone intervenute per l’apertura ufficiale

via Mercanti,3 47122 Forlì (FC) tel 0543 800111 fax 0543 725317
CF/P.IVA/Rog. Impr Forlì-Cesena 00138950407 - R.E.A. CCIAA FC 71556

Albo Società Cooperative A118944 Sez. Mutualità Prevalente

N
uova sede per la coopera-
tiva sociale San Vitale di 
Ravenna, attiva da oltre 
vent’anni nel territorio ra-
vennate. Hanno tagliato il 
nastro degli spazi di via 

Grandi, in zona Bassette, la presidente Ro-
mina Maresi, il presidente di Legacoop 
Romagna Guglielmo Russo e il vicesin-
daco Eugenio Fusignani. Con loro il re-
sponsabile Welfare di Legacoop Romagna, 
Emiliano Galanti. Più di cento le persone 
intervenute per questo momento importante 
della cooperativa, una risorsa voluta dalle 
famiglie e dalla comunità per dare risposta 
ai bisogni delle persone disabili e svantag-
giate. Durante l’assemblea che ha preceduto 
l’inaugurazione la presidente Romina Maresi 
ha illustrato ai soci e agli invitati il piano 
di sviluppo della cooperativa. L’iniziativa 
si è conclusa con una dedica speciale alla 

memoria del ragazzo disabile Roberto Pazzi, 
conosciuto per la sua presenza storica nel 
parcheggio biciclette di piazzale Farini in cui 
si dedicava proprio all’accoglienza dei clienti.

Dicembre 9

network per la comunicazione

Se avessi un euro per ogni 
volta che me lo sono sentito 
chiedere sarei miliardario. 
«Fate anche i siti web?». «Vi 
occupate 
anche di 
pubblicità?». 
«Potete gesti-
re un evento 
aziendale?». 
«Realizzate 
anche le 
app?». Un po’ 
come andare da un contadino 
e chiedere: «Ok, so che hai le 
galline, ma posso comprare da 
te anche le uova?». Il proble-
ma nasce da una carenza di 
cultura specifica nel settore 
della comunicazione, propria 
dei manager di tutte le età di 
questo Paese. In Italia, e solo 
in Italia, si tende a confondere 
il singolo mezzo di comunica-
zione o la singola azione, per 
quanto importante, con la 
strategia complessiva. Sareb-
be nulla, se fosse una tattica 
di negoziazione. Purtroppo 
spesso nasconde l’assenza di 
una visione di medio-lungo 
periodo, per cui anche quando 
si decide di comunicare lo si fa 
affidandosi a iniziative una 
tantum, magari sull’onda del-
la necessità. Qualsiasi agenzia  
di comunicazione può fornire 
abiti su misura, ma se non vi 
mettete in testa che dovete 
rifare il guardaroba difficil-
mente andrete da qualche par-
te, e anzi vi troverete presto a 
dover abbinare – per rimanere 
nella metafora – eleganti ges-
sati grigi con vaporosi boa di 
struzzo. Diciamolo chiaro una 
volta per tutte: qualunque 
agenzia di comunicazione 
moderna, nel 2016, è in grado 
di fornire al proprio cliente 
qualsiasi mezzo questo richie-
da, dalla produzione video 
agli ultimi ritrovati. Se poi si 
ha come fornitore una rete di 
imprese come Treseiuno, non 
ci si deve nemmeno porre il 
problema se la soluzione tro-
vata dall’agenzia sia affidabile 
o meno. Le imprese sono tutte 
note e affidabili, il curriculum 
è online, l’appartenenza a 
un progetto di largo respiro 
di Legacoop Romagna fa da 
garanzia anche per le imprese 
più strutturate. Senza biso-
gno di andare fino a Milano.

Rete Treseiuno

Ma Voi Fate
Anche i Siti Web?

di Stefano Tacconi
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CASA DELLE FARFALLE  Atlantide gestisce questa realtà e ha vinto 
da poco un bando per la gestione dei servizi turistici del Parco delle 
Cinque Terre. A destra il presidente, Andrea Quadrifoglio.



Quello dei cosiddetti “minori non 
accompagnati” è tra i temi esplosi 
nel corso del 2016 un po’ in tutta 
la Regione e che riguardano anche 
la Romagna. A guardare i dati, 
ad ascoltare gli operatori e anche 
le forze dell’ordine emerge che la 

stragrande 
maggioran-
za di ragazzi 
accolti nelle 
strutture e 
avviati alla 
formazione 
sono albane-

si, e che molti di questi arrivano non 
già perché davvero “soli”, ma piut-
tosto inviati dalle famiglie, talvolta 
accompagnati fisicamente fino alla 
Questura, perché possano venire in 
Italia ad acquisire una formazione 
professionale gratuita. Una sorta di 
“periodo di studi all’estero”  pagato 
e finanziato dall’Italia intesa come 
governo e anche dai singoli Comuni 
che spesso integrano i fondi statali 
per coprire le rette nelle strutture 
di accoglienza che garantiscono ap-
punto vitto, alloggio e formazione. 
Sia inteso che queste strutture fan-
no il loro mestiere, che la legge pre-
vede che il Comune ove venga iden-
tificato un minore straniero se ne 
faccia carico (i minori non possono 
essere espulsi in nessun caso). Eppu-
re, questo sistema ha prodotto una 
sorta di falla, se tale può chiamarsi. 
E ora il rischio è che gran parte delle 
risorse vadano appunto a mante-
nere ed “educare” ragazzi che una 
famiglia ce l’hanno. È evidente che 
queste famiglie stanno anche espri-
mendo un bisogno di educazione e 
che probabilmente non potrebbero 
permettersi altre forme di forma-
zione per i figli. E tuttavia diventa 
abbastanza surreale pensare che 
i costi di questo bisogno ricadano 
sui “vicini di casa” e in particolare 
peraltro su Comuni che già faticano 
a far quadrare i conti del welfare per 
i cittadini residenti. Ecco allora il 
buon proposito per il 2017: lavorare 
per trovare una soluzione che ga-
rantisca il diritto di tutti, come già 
la Regione Emilia-Romagna sta cer-
cando di fare. I diritti dei veri mino-
ri non accompagnati, i diritti dei cit-
tadini a un’equa distribuzione delle 
risorse, ma anche i diritti di questi 
minori a una formazione. Sapendo 
di poter contare su un sistema, in 
cui spesso le coop locali hanno un 
ruolo importante, che ha maturato 
competenze ed esperienze. Di muri 
quest’anno ne abbiamo già visti 
sorgere abbastanza in Europa, 
questo appare un’ottima occasione 
per sperimentare qualche sentiero.  

Terra Meticcia

Per i Minori
Davvero Soli

di Federica Angelini Q
uarant’an-
ni di CAD. 
L a  c o o -
p e r a t i v a 
s o c i a l e 
nacque l’11 

novembre del 1976 a Forlì, 
su iniziativa di 9 persone: 
8 donne e un uomo. Anco-
ra oggi la proporzione del-
la forza lavoro è all’incirca 
la medesima, ma su scala 
cento volte più grande. Oggi 
CAD dà lavoro a circa 850 
persone (di cui 650 soci) e 
ha un valore della produ-
zione di 23 milioni di eu-
ro, numeri che la pongono 
tra le più importanti realtà 
nazionali del settore, come 
si legge nel bilancio socia-
le da poco dato alle stampe: 
una buona tradizione che va 
avanti da lungo tempo.

CAD è “sapere sociale”
«Questo anniversario – 

dice il presidente di CAD, 
Guglielmo Russo – per 
noi è l’occasione per ricorda-
re l’evoluzione che ha avuto 
la cooperativa, costruendo 
quello che è stato definito 
un “sapere sociale” nel ter-
ritorio, che si è fatto pensie-
ro, progettualità e proposta. 
CAD oggi è tra le più grandi 
realtà del settore in Emilia-
Romagna e in Italia, ha af-
frontato con grande positivi-
tà la sfida dell’accreditamen-
to e si sta attrezzando per le 
nuove frontiere del welfare, 
anche attraverso la parteci-
pazione a importanti reti di 
impresa». Tra i fiori all’oc-
chiello c’è infatti la parteci-
pazione al contratto di rete 
“ComeTe”, di cui fanno parte 
cooperative di varie regioni 
d’Italia che si stanno attrez-
zando per questi nuovi con-
fini. «Lavorare con il privato 
richiede un’organizzazione 
e una formazione diversa: 
noi siamo pronti fin da ora», 
aggiunge il presidente.

«Sono entrata in coope-
rativa 37 anni fa – spiega la 
direttrice Elena Grilli – e 
l’ho vista evolvere in quali-
tà e quantità dei servizi in 
un modo che all’inizio non 
potevamo immaginare. Ora 
il futuro è nello sviluppo 
del rapporto con il privato, 
mantenendo intatta la fidu-
cia che il pubblico ci accor-
da. Servono forti interventi 
anche a livello di norme e di 
incentivi: si parla molto di 
welfare aziendale, noi siamo 
protagonisti in questo set-
tore, ma occorre una scelta 
precisa da parte del legisla-
tore affinché le imprese pos-
sano considerarlo una par-
te importante della propria 
contrattazione».

Tante battaglie vinte
L’importanza di CAD non 

si ferma all’aspetto econo-
mico. Come ha ricordato 
lo stesso Russo nell’even-
to pubblico svolto all’Hotel 
Globus di Forlì lo scorso 13 

dicembre, «la cooperativa 
ha svolto un ruolo da prota-
gonista a livello nazionale 
in tante battaglie per affer-
mare la cooperazione sociale 
come soggetto progettuale, 
e non mero fornitore di ma-
nodopera. Fra tutte voglio 
ricordare quella per il su-
peramento del salario con-
venzionale, con cui abbiamo 
costruito un avvenire previ-
denziale più solido per tutti i 
nostri soci».

Il rapporto con Alma Mater
Questo  ruolo di CAD è 

riconosciuto anche a livello 
accademico, come attesta la 
ricerca condotta dal profes-
sor Paolo Zurla, docente di 
Sociologia all’Università di 
Bologna, sui contorni dell’e-
voluzione del welfare in Ita-
lia e in Romagna.

CA D ha costruito ne-
gli anni un rapporto molto 
stretto con l’Alma Mater. La 
più recente dimostrazione è 
il premio di laurea di 2.500 

euro assegnato alla tesi di 
laurea più meritoria sul te-
ma “Innovazione nei sistemi 
locali di welfare”. Il ricono-
scimento è finito nelle mani 
di a Chiara Patricolo, stu-
dentessa 24enne di Scienze 
Internazionali, laureata a 
marzo con una tesi intitolata 
“Disuguaglianza e politiche 
di sostegno all’istruzione 
universitaria”, studio dell’ef-
fetto dell’istruzione contro le 
disuguaglianze sociali attra-
verso un’analisi comparata 
dell’ordinamento italiano, 
statunitense e scandinavo.

Numeri e sfide
CAD ogni anno presta i 

propri servizi a oltre 21mi-
la persone: minori, anziani, 
portatori di handicap fisico 
e psichico, famiglie. Il lavoro 
viene svolto nel campo dei 
servizi socio-sanitari, assi-
stenziali, educativi, infor-
mativi, di orientamento e di 
animazione. La zona di ope-
ratività si estende a Forlì, 

Cesena, Rimini e Abruzzo. A 
gennaio 2017 la cooperativa 
aprirà una struttura per no-
vanta anziani a Massignano 
(Ascoli Piceno), insieme alle 
altre due cooperative mar-
chigiane che compongono il 
consorzio Centopercento. Il 
futuro fa ben sperare. 

«Oggi CAD è una coope-
rativa con un’età media bas-
sa e un terzo del personale 
in possesso di laurea, che in 
questi anni ha vissuto un bel 
ricambio del gruppo dirigen-
te e ha favorito l’ingresso di 
giovani qualificati sui quali 
stiamo investendo per il fu-
turo», spiega Elena Grilli. 

La sfida che si presenta 
per i prossimi anni assume 
i volti del welfare aziendale 
e del mercato privato. «En-
trambi faticano a decollare 
se non ci sono incentivi per 
favorire questo tipo di atti-
vità, ma CAD può inserirsi 
a pieno titolo con il suo per-
sonale qualificato», conclude 
Russo.
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UN SORSO DI ROMAGNA 
 
Un gruppo di 5000 viticoltori 
coltiva con passione i vigneti
per ottenere vini strutturati  e 
decisi, tipici della nostra terra.
 
 
          Viticoltori da 1963 

CAD, QUARANT’ANNI
DA PROTAGONISTA
Le sfide del futuro si chiamano welfare aziendale e mercato privato: «Siamo pronti ad affrontarle»

SOCIALI   La cooperativa fu costituita nel 1976 da 9 soci. Oggi dà lavoro qualificato a 850 persone, di cui 650 soci

PREMIATA Chiara Patricolo, studentessa 24enne di Scienze Internazionali a 
Forlì, ha vinto il premio di laurea da 2.500 euro assegnato dalla cooperativa 
CAD. Con lei la direttrice Elena Grilli e il presidente Guglielmo Russo.
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La forza di Assicoop
In Romagna da oltre 50 anni

Auguri di Buone Feste

Assicoop Romagna Futura Via Faentina, 106 • Ravenna • tel. 0544 282111

Rivolgiti all’agenzia più vicina a te o visita il sito
www.assicoop.it/romagnafutura

Cogli le opportunità delle convenzioni 
Legacoop, CNA, Confesercenti, 
CIA,  CGIL, CISL, UIL e tante altre

Il salto di qualità 
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